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Prot. 73/2018

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente della presente Università.
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.586/2009;
Vista la deliberazione della Giunta di Facoltà del 14/12/2017;
si rende noto che la Facoltà di Medicina e Psicologia intende conferire n. 07 incarichi per lo svolgimento
della seguente attività
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: per attività di docenza per la realizzazione di attività formative sul tema
della "Medicina Narrativa" per gli studenti del III anno del CdL in Medicina e Chirurgia che potranno valere
per il conseguimento dei CFU previsti per le ADE del III anno:
DOCENZA 1
“Medical Humanities e loro importanza nella formazione degli studenti di Medicina”
DURATA: n. 10 ore suddivise in 4 ore di lezione frontale e 6 ore di supporto agli studenti per l’effettuazione
dei project work
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
professionista con formazione universitaria (laurea magistrale o equipollente) e post-universitaria che abbia
elevate competenze nell’ambito della bioetica e delle medical humanities, unite a esperienza didattica,
comprovate da incarichi di docenza universitaria, da pubblicazioni specifiche e dall’aver svolto ruoli di rilievo
istituzionale in questo ambito.
DOCENZA 2
“Strumenti digitali per l’applicazione della medicina narrativa nella pratica clinica con particolare riferimento
alle trasformazioni più significative della digital health e l’impatto socio-antropologico di queste trasformazioni
sulla relazione medico-paziente e sul percorso di cura e alle potenzialità di sviluppo della medicina narrativa
offerte dalle tecnologie digitali”.
DURATA: n. 10 ore suddivise in 4 ore di lezione frontale e 6 ore di coordinamento ad esercitazioni pratiche
o supporto agli studenti per l’effettuazione dei project work.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
professionista con formazione universitaria (laurea magistrale o equipollente) e post-universitaria che abbia
le competenze necessarie, comprovate da relative pubblicazioni, per inquadrare la medicina narrativa nel
contesto più ampio della rivoluzione digitale nella salute, avere conoscenza degli strumenti di medicina
narrativa digitale da usarsi nelle esercitazioni pratiche e per la realizzazione dei project work, avere svolto
attività didattiche nell’ambito di corsi di formazione e o convegni.
DOCENZA 3
“Dalla “disease” alla “illness” curare la persona affetta da una malattia e non la malattia. L’importanza delle
narrazioni nella relazione clinico paziente. Le metafore nel linguaggio dei pazienti e dei curanti”.
DURATA: n. 10 ore suddivise in 6 ore di lezione frontale e 4 ore per il supporto alla stesura dei project work
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
professionista, con formazione universitaria (laurea magistrale o equipollente) e post-universitaria, che alla
base della terapia ponga la narrazione nella relazione con il paziente così come può essere un’analista con
una formazione riconosciuta da una società psicoanalitica internazionale, che abbia una pratica nella
gestione di gruppi di formazione con attenzione specifica su temi quali l’uso della metafora nella pratica
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clinica, della gestione della narrazione, e aspetti etici e deontologici della relazione clinico paziente, che
abbia gestito gruppi di formazione in pratiche cliniche basate sulla relazione e sulla narrazione, con
pubblicazioni su tecniche basate sulla narrazione come possono essere le Thematic Apperceptive
Thecniques.
DOCENZA 4
“Avere cura di noi, degli altri, del mondo: per una filosofia della cura”
DURATA: 2 ore
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
formazione universitaria;
esperienza professionale e conoscenza specifica con riferimento alla tematica oggetto della docenza.
DOCENZA 5
“Epistemologia della ricerca qualitativa in Medicina”
DURATA: 2 ore
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
formazione universitaria;
esperienza professionale e conoscenza specifica con riferimento alla tematica oggetto della docenza.
DOCENZA 6
“Medicina Narrativa come strumento per una sanità sostenibile”
DURATA: 2 ore
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
formazione universitaria;
esperienza professionale e conoscenza specifica con riferimento alla tematica oggetto della docenza.
DOCENZA 7
“Medicina Narrativa nella realtà italiana”
DURATA: 2 ore
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
formazione universitaria;
esperienza professionale e conoscenza specifica con riferimento alla tematica oggetto della docenza.
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale Trasparenza Sapienza Università di Roma
dal 16/01/2018 al 19/01/2018.
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di
incardinazione. La consegna del plico a mano dovrà avvenire, sempre entro il perentorio termine su indicato,
in orario dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 15,30 presso il Settore contabilità della Segreteria
Amministrativa, sita in via dei Marsi, 78 - 00185 Roma; al candidato verrà rilasciata ricevuta.
In alternativa la candidatura potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it.
Roma, 16/01/2018

IL PRESIDE
(F.to) Prof. Massimo Volpe

IL RAD
(F.to) Dr.ssa Claudia Avella

rt/MV
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e Psicologia.
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